
Auguri a tutte voi mamme. Perché mi avete fatto nascere. 
 

Avete condiviso i mesi più oscuri e luminosi della mia vita. 
In quel ventre buio e nutriente, io sono rimasto nove mesi. 

Ho sentito tutto, ho visto tutto, ho ascoltato tutto. 
L’angolo visuale era il più privilegiato e il più protetto. 

Voi avete contato gli attimi della mia crescita. Nessuno escluso. Attente ad ogni battito e ad ogni respiro. 
Non potevo andarmene per i miei sentieri, senza di voi. 

Da voi ricevevo linfa e calore. Attenzioni e sospiri. Tumulti e sobbalzi. 
Chi meglio di me vi stava conoscendo nei segreti più profondi, mentre voi provavate a conoscere me? 

Ero un brulicare di pensieri. 
Perché io pensavo già da allora! Lo sapevate? 

Pensavo tutto quello che non veniva detto, anche se le mie orecchie, ancora timidamente abbozzate, 
sembravano senza brividi e senza sensibilità. 

Il mio filo con voi era diretto. La comunicazione con voi era istantanea. 
Infinitamente più veloce che ogni tempo reale. 

Ricordo musiche e dolori. Ricordo inizi di travagli rimasti senza esito. Il tempo non era ancora maturo. 
Ma forse voi non vedevate l’ora di vedermi e di sentirmi e di toccarmi. 

Quanto era buono il latte del ventre caldo! Come era dolce l’affetto del cuore sintonizzato all’unisono! 
Come erano strazianti le inevitabili lacrime. 

Mi univa a voi un cordone indistruttibile. Un giorno l’avrebbero tagliato definitivamente. 
Ma sarebbe rimasto intatto nell’affetto e nella dolcezza. 

Lo pensavo tante volte: “Sto proprio bene, in questa casa! Verrà un giorno nel quale dovrò uscire, 
camminare, avventurarmi, scegliere, perdermi o trovarmi, da solo. Così vuole la legge della crescita”. 

Intanto restavo dentro contando i giorni. Tutti preziosi e irrepetibili quei giorni. 
In ciascuno di essi era scritto un piccolo anagramma del mio futuro. 

Chi può dire, con leggerezza, che i novi mesi della gestazione siano stati un passaggio obbligato, destinato 
fatalmente a finire e nient’altro? 

Chi può dire che io ero soltanto dopo un mese, dopo due mesi … 
Io ero subito. Tutto. Miracolosamente tutto. 

E’ vero: sono sempre il figlio di quei nove mesi. Cresciuto. Diventato più bello o più brutto. 
Ma figlio di quei nove mesi. Incantato dalla vita o deluso dalla vita. Ma figlio di quei nove mesi. 

Voi mamme, mi avete conosciuto mentre mi formavo accanto al vostro cuore. 
Protetto dal calore di quel cuore, alimentato dal sangue di quel cuore, 

forgiato alla fatica e all’avventura di vivere dal battito di quel cuore. 
Sono cresciuto accanto alle vostre viscere, abitazione di ogni passione e di ogni desiderio. 

In quell’angolo insignificante, imparavo a provare sentimenti e affetti. Dolore e gioia. 
Fosse dipeso da voi, sarei rimasto sempre lì. Accanto alla vostra vita più intima. 

Un giorno avete avuto il coraggio di dire: “Non mi appartiene. Appartiene a se stesso”. 
Grazie a voi, mamme. Esisto. Esisto come persona. Esisto io. Da solo, benché l’amore che mi proteggeva, 

continua a proteggermi. Inguaribile e impenitente. Anche se mi perdo dietro illusioni pericolose. 
Ma voi, mamme, con chi eravate quando il vostro utero viveva la sua generazione e conteneva me? 

Oggi comprendo che un Altro vi portava. Un Altro vi stava amando. Un Altro vi incoraggiava. 
Il vostro Dio. Il mio Dio e Padre. 

Grazie a voi, mamme, perché avete accettato la compagnia di Dio 
e me l’avete contagiata come una primavera profumata e come un’estate ricca di grano. 



Dio, mio Padre e Madre. Lo capisco bene perché Dio è così Dio, unico, l’Unico, l’Eterno, l’infinitamente 
Amabile. L’origine. Il termine delle vostre persone e della mia persona. 

Lo capisco. Me l’hanno detto, finalmente, che Dio è Madre e Padre. 
Mentre provo per voi un bene semplice come le mani di un povero, disarmato e pacifico, 

come faccio a non sentirvi, tutte, mia madre? 
Oggi mia madre non c’è più. Oggi dico a mia madre: “Grazie”, 

come non gliel’ho mai detto lungo tutta la mia vita. 
La vedo, la sento, la amo. 

Era così bella, era così buona, era così dolce e semplice, era così schiva e presente. 
Era così amabile e amante dei figli, di questo figlio, che non trovo altre parole per ricordarla, 

se non le parole che sento impresse nella mia vita, oggi: 
“Ti amo. Maestra e testimone di amore!  Ti amo con questo tuo nome e cognome, indelebili!”. 
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